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Oggetto: comma 3 e seguenti art. 13 legge regionale I3l20I4 - limite al trattamento economico
annuo complessivo fiscale dei dipendenti della Regione Siciliana - direttiva

Agli Uffici di Diretta Collaborazione del
Presidente e degli Assessori regionali

Ai Dipartimenti regionali e Uffici equiparati

Agli Uffici Speciali

Ai Servizi del Personale

Al Servizio del Personale CCFRS

E, p.c. Al Fondo Pensioni

LORO SEDI

L'afi. 73 della legge regionale n.I312014, pubblicata sulla GURS n. 24 del 13 giugno 2014,

prevede (al comma 2 e seguenti ) misure di contenimento delle spese del personale in servizio e in

quiescenza, frnahzzate alla salvaguardia degli equilibri di frnwuapubblica.

Rinviando alla specifica competenza del Fondo Pensioni l'aftuazione della disposizione contenuta

al cofirma 2 concemente il tetto ai trattamenti pensionistici in tutto o in parte a carico

dell'Amministrazione Regionale e del Fondo Pensioni, con la presente si forniscono le prime indicazioni

concementi il limite ai trattamenti retributivi del personale in servizio presso l'Amministrazione

Regionale.

Si evidenzia che, con esclusivo riguardo al personale in servizio presso l'Amministrazione

Regionale, l'Ar,-rrocatura dello Stato, su richiesta prot. 91147 del 10.7.2014 del Dipartimento della

Funzione Pubblica e del Personale, con nota Cons.4449l20I4 prot. 65623 deI 25.7.2014 ,ha espresso il

proprio orientamento in ordine all'applicabilità del tetto, rappresentando che "/'articolo di legge in esame

precisa testualmente (al comma 2 cuifanno riferimento i commi succe,ssivi) che il limite di 160 migliaia di

euro annui trova applicazione per il periodo I luglio 2014- 3l dicembre 2016". Conseguentemente, ad



ar,rriso dell'Ar,vocatura, "gli emolumenti maturati fino al 30.6.2011 non devono essere in alcun modo

considerati aifini dell'applicazione dell'art. 13 in esame " , il quale va interpretato nel senso che "a/

limite annuo di 160.000, riferito agli anni (interi) 2015 e 2016, corrisponda per il semestre I luglio -31

dicembre 2014, un limite (determinato proporzionalmente ) di € 80.000 " .

L'Awocatura chiarisce inoltre che la preesistenza di contratti individuali che prevedano

emolumenti superiori al tetto, "non possa impedire l'operatività della legge quanto meno pff i dipendenti

della Regione Siciliana " e infine che la disposizione di cui in oggetto debba essere applicata anche nei

confronti dei "c.d. dirigenti estemi".

La specifica previsione dell'ultimo coÍrma dell'art. 13 , che dispone il computo cumulativo di

tutte le sonìme erogate a carico del Bilancio della Regione nel corso del periodo di applicabilità del tetto,

richiede una indispensabile collaborazione da parte dei soggetti destinatari della disciplina al fine di

rendere operabile la riduzione dei trattamenti in applicazione del dettato normativo.

Al fine della debita verifica, i dipendenti che abbiano riceruto incarichi (non a titolo gratuito)

con oneri a carico del Bilancio della Regione, sono tenuti a prodtrre entro il 15 settembre 2014,

all'ufficio del personale di riferimento apposita dichiarazione avente per oggetto tutti gli incarichi in corso

di espletamento con spesa a carico del Bilancio Regionale, con specifica indicazione della tipologia, del

soggetto che lo ha conferito e del conispettivo lordo previsto per I'anno in corso (periodo 1.7.2014 -
3r.r2.20t4).

Le dichiarazioni dowanno essere rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai

sensi degli artî.47 e 38 del DPR 44512000 .

Le stesse dichiarazioni dovranno essere aggiomate, a regime, entro il 31 ottobre di ogni anno.

La mancata comunicazione, verrà considerata come dichiarazione di insussisterua di incarichi,

con conseguente responsabilità a carico del dipendente che, non ottemperando all'obbligo di dare la

comunicazione nei termini sopra descritti, non abbia consentito l'applicazione della norma.

Tanto premesso, nelle more di ricevere le comunicazioni da parte degli interessati, i Servizi del

personale faranno riferimento, ai fini dell'applicazione della riduzione, ai dati gia acquisiti, quali quelli

risultanti dai contratti in corso di esecuzione ed eventuali ulteriori atti disponibili.

Qualora l'imponibile fiscale complessivo presuntivamente riferibile al periodo Il7-

3lll2l20l4, determinato sulla base dei soli trattamenti fondamentali ed accessori corrisposti o dei dati

disponibili, risulti superiore a € 80.000, si dovrà prowedere alla riduzione mensile necessaria, previa

comunicazione all' interessato.

Detta riduzione, in quanto riferita all'imponibile fiscale presurfivo, sarà or,rziamente operata

salvo conguaglio, anche prima della chiusura dell'esercizio finanziario, laddove ne maturino le condizioni.

Quanto alle modalità applicative, si chiarisce che la riduzione deve essere riportata fra le voci

al lordo (voce.' riduzione ex art. 13 l.r.l3/2014) ed essere quantificata in misura tale da riportare nel
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limite di € 160.000, per il 2015 e per il 2076, I'imponibile fiscale complessivo su base annua, quale

risulta dalla posizione retributiva e dagli ulteriori corrispettivi percepiti a carico del bilancio della Regione

e a € 80.000 l'imponibile fiscale riferito al secondo semestre 2074, come sopra precisato.

Per quanto conceme gli enti e le aziende sottoposti a vigllanza e controllo o che comunque

ricevono trasferimenti a carico del bilancio regionale, l'applrcazione della norrna e subordinata ad apposita

verifica di compatibilità, a cura dei Dipartimenti cui è attribuita la funzione di vigilanza e controllo.

Gli Uffici del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale rimangono a disposizione per

eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

La presente direttiva verrà pubblicata sul sito internet della Regione Siciliana nella pagina del

Dipartimento della f,unzione Pubblica e del Personale.
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